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2007 2010 d ll i i2007 2010 d ll i i2007 vs. 2010: cause della crisi .. 2007 vs. 2010: cause della crisi .. 

SUPERFICI e CLIMA:SUPERFICI e CLIMA:
•• 2007 : recupero parziale delle superfici 2007 : recupero parziale delle superfici p p pp p p

seminate … poi seminate … poi 
–– condizioni climatiche avverse,condizioni climatiche avverse,condizioni climatiche avverse,condizioni climatiche avverse,

•• 2010 : superfici seminate in lieve calo  .. Poi2010 : superfici seminate in lieve calo  .. Poi
di i i li ti h i hidi i i li ti h i hi–– condizioni climatiche a rischio: condizioni climatiche a rischio: eccesso eccesso 

(EU e Canada) & carenza idrica (Mar (EU e Canada) & carenza idrica (Mar 
N S d A i )N S d A i )Nero e Sud America),Nero e Sud America),



2007 2010 d ll i i2007 2010 d ll i i2007 vs. 2010: cause della crisi ..2007 vs. 2010: cause della crisi ..

CONSUMICONSUMI
•• 2007 : Consumi in 2007 : Consumi in lievelieve crescita + biocrescita + bio--energie,energie,g ,g ,
•• 2010: Consumi in 2010: Consumi in costantecostante crescita + biocrescita + bio--

energie,energie,energie,energie,
STOCKSTOCK::

20072007 di lidi li ii i i ii i i lti ilti i 1010 ii•• 20072007:: mondialimondiali aiai minimiminimi ultimiultimi 1010 anni,anni,
•• 20102010:: mondialimondiali aiai massimimassimi ultimiultimi 55 anni,anni,



Supply & Demand Grano Duro
20072007 20082008 20092009 20102010

MEDITERRANEOMEDITERRANEO

ProduzioneProduzione 1616 1717 2020 1717
Consumo + ExportConsumo + Export 2323 2222 2323 2424pp

StockStock 11 22 22 11
USA/CDN/MEX/AUSUSA/CDN/MEX/AUSUSA/CDN/MEX/AUSUSA/CDN/MEX/AUS

ProduzioneProduzione 88 1010 1111 99
Consumo + ExportConsumo + Export 99 99 1010 1111Consumo + ExportConsumo + Export 99 99 1010 1111

StockStock 22 33 55 33
MONDOMONDOMONDOMONDO

ProduzioneProduzione 3535 3939 4141 3434
ConsumoConsumo 3636 3737 3939 3636ConsumoConsumo 3636 3737 3939 3636

StockStock 33 55 77 44



Supply & Demand Grano Tenero
20072007 20082008 20092009 20102010

EUROPA 27EUROPA 27

ProduzioneProduzione 112112 141141 129129 128128
Consumo + ExportConsumo + Export 119119 138138 138138 135135pp

StockStock 1010 1919 1313 99
USA/CDN/ARG/AUSUSA/CDN/ARG/AUSUSA/CDN/ARG/AUSUSA/CDN/ARG/AUS

ProduzioneProduzione 105105 126126 120120 117117
Consumo + ExportConsumo + Export 114114 122122 111111 127127Consumo + ExportConsumo + Export 114114 122122 111111 127127

StockStock 1616 2929 3939 3333
MONDOMONDOMONDOMONDO

ProduzioneProduzione 611611 686686 679679 640640
ConsumoConsumo 618618 638638 656656 663663ConsumoConsumo 618618 638638 656656 663663

StockStock 120120 169169 187187 165165



Supply & Demand MaisSupply & Demand Mais

20072007 20082008 20092009 20102010

EUROPA 27EUROPA 27

ProduzioneProduzione 4848 6363 5757 5555
Consumo + ExportConsumo + Export 6262 6666 6161 6363

StockStock 55 66 66 44

USA/ARG/BRAUSA/ARG/BRA/ // /

ProduzioneProduzione 405405 388388 400400 398398
Consumo + ExportConsumo + Export 403403 380380 401401 418418Co su o poCo su o po 403403 380380 401401 418418

StockStock 4747 5555 5454 3535

MONDOMONDOMONDOMONDO

ProduzioneProduzione 787787 798798 811811 810810
ConsumoConsumo 773773 780780 813813 840840ConsumoConsumo 773773 780780 813813 840840

StockStock 130130 155155 152152 121121



2007 2010 d ll i i2007 2010 d ll i i2007 vs. 2010: cause della crisi ..2007 vs. 2010: cause della crisi ..

MAR NERO:MAR NERO:
•• 2007 : 2007 : dazi e quote dazi e quote all’export,all’export,qq p ,p ,
•• 2010: il 9 Agosto 2010: il 9 Agosto la Russia chiudela Russia chiude, quote , quote 

all’export nelle altreall’export nelle altre exex--CISCIS,,all export nelle altre all export nelle altre exex CISCIS,,
SPECULAZIONESPECULAZIONE
•• 20072007:: comparecompare lala speculazionespeculazione deidei ““FondiFondi”,”,
•• 20102010:: ritornaritorna lala speculazionespeculazione .... mama questaquestapp qq

voltavolta ““tuttitutti controcontro tuttitutti”!”!



Nel 2007/08 subisce il Mar Nero (quote) e non più di Nel 2007/08 subisce il Mar Nero (quote) e non più di 
tanto le borse USA .. nel 2010/11 anche la “qualità” !tanto le borse USA .. nel 2010/11 anche la “qualità” !qq
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2006 è crisi maidicola .. nel 2007/08 l’andamento è 2006 è crisi maidicola .. nel 2007/08 l’andamento è 
scollato dal CBOT e l’EU subisce la “bolla” .... dal 2009 scollato dal CBOT e l’EU subisce la “bolla” .... dal 2009 
effetto bioeffetto bio--energie?energie?
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2007 2010 d ll i i2007 2010 d ll i i2007 vs. 2010: cause della crisi .. 2007 vs. 2010: cause della crisi .. 

NOLI OCEANICI:NOLI OCEANICI:
•• 2007 :2007 : alle stellealle stelle (effetto Olimpiadi Ci(effetto Olimpiadi Cina)na)2007 : 2007 : alle stelle alle stelle (effetto Olimpiadi Ci(effetto Olimpiadi Cina)na)
•• 2010: 2010: in calo in calo per domanda incerta (Cina) e per domanda incerta (Cina) e 

varo nuove navivaro nuove navivaro nuove navi.varo nuove navi.
CAMBIO CAMBIO €€/$/$
•• 2007: 2007: favorevolissimofavorevolissimo all’Europaall’Europa
•• 2010: 2010: altalenantealtalenante e meno favorevolee meno favorevole0 0:0 0: e ee e e e o vo evo ee e o vo evo e



Inizia “Pechino 2008”



Inizia la crisi 2007

Inizia la crisi 2010



2010/11 : ritorno al tragico passato?2010/11 : ritorno al tragico passato?2010/11 : ritorno al tragico passato? 2010/11 : ritorno al tragico passato? 

II ii didi t ttit tti ii lili dd ll•• II consumiconsumi didi tuttitutti ii cerealicereali eccedonoeccedono lele
produzioni,produzioni,

•• Le Le scortescorte mondiali al Giugno 2011 mondiali al Giugno 2011 
saranno:saranno:saranno:saranno:
–– MiglioriMigliori per il per il tenerotenero (25% il rapporto con (25% il rapporto con 

i consumi versus 19% del 2007/08)i consumi versus 19% del 2007/08)i consumi versus 19% del 2007/08)i consumi versus 19% del 2007/08)
–– Peggiorative Peggiorative per il per il maismais (15% il rapporto (15% il rapporto 

i i 18% d l 2007/08)i i 18% d l 2007/08)con i consumi versus 18% del 2007/08).con i consumi versus 18% del 2007/08).
–– Il Il duroduro si colloca molto si colloca molto a ridosso del 2007a ridosso del 2007



2010/11 : che prospettive ?2010/11 : che prospettive ?2010/11 : che prospettive ? 2010/11 : che prospettive ? 

A t liA t li ( )( ) A iA i•• AustraliaAustralia (grano e orzo), (grano e orzo), America America 
Latina Latina (grano(grano--maismais--soia) e progressi soia) e progressi 
colturali in colturali in USAUSA::
–– Non cala la pressione “qualità” sui graniNon cala la pressione “qualità” sui granip q gp q g
–– La quantità potrebbe moderare la tensione La quantità potrebbe moderare la tensione 

nei “foraggeri”nei “foraggeri”nei foraggerinei foraggeri
•• Decisioni politico finanziarie della Decisioni politico finanziarie della CinaCina, , 

ed Est Asiaticoed Est Asiatico



2010/11 : che prospettive ?2010/11 : che prospettive ?2010/11 : che prospettive ? 2010/11 : che prospettive ? 

E l i d ll i i d lE l i d ll i i d l M NM N•• Evoluzione della crisi del Evoluzione della crisi del Mar Nero Mar Nero ::
–– scambi tra exscambi tra ex--CIS e semineCIS e semine
–– Andamento colturale ed emergenza: Andamento colturale ed emergenza: 

quando si riapre? .. che scelte in futuro? quando si riapre? .. che scelte in futuro? q pq p
•• La La PoliticaPolitica di approvvigionamento di approvvigionamento nel nel 

bacino del Mediterraneo:bacino del Mediterraneo:bacino del Mediterraneo:bacino del Mediterraneo:
–– Paesi del Paesi del MagrebMagreb .. sempre “lunghi”?.. sempre “lunghi”?
–– Che scelte da parte dei nostri molini ?Che scelte da parte dei nostri molini ?



2010/11 : le incognite2010/11 : le incognite2010/11 : le incognite .. 2010/11 : le incognite .. 

LL S iS i li li ili li i ii•• Le Le SemineSemine cereali a paglia vs. mais cereali a paglia vs. mais in in 
EuropaEuropa
–– InIn FranciaFrancia ee ItaliaItalia:: ilil maismais prendeprende spaziospazio alal

granogranogg
•• Le Le Semina in Semina in USAUSA--CanadaCanada ……

ChCh l il i d id i ii llll bb USAUSA•• CheChe evoluzioneevoluzione deidei prezziprezzi sullesulle borseborse USAUSA
neinei prossimiprossimi 22--33 mesimesi:: CBOT,CBOT, KCBTKCBT ee
MGEXMGEX ??MGEXMGEX ??



2010/11 : le incognite2010/11 : le incognite2010/11 : le incognite .. 2010/11 : le incognite .. 

L’L’ d td t li tili ti•• L’L’andamentoandamento climaticoclimatico …………
•• ilil cambiocambio €€//$$ ……..
•• ii nolinoli ……

ilil t tt t d id i ““ litiliti titi””•• ilil comportamentocomportamento deidei ““solitisoliti notinoti”” ……
•• lala speculazionespeculazionepp
•• ……………………..



Grazie !Grazie !
Stefano SerraStefano Serra
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